ABBIATEGRASSO: IL BELLO DELLA LENTEZZA A UN PASSO DALLA VELOCITÀ. STUDIO DI INQUADRAMENTO SOVRACOMUNALE

Comune di Abbiategrasso

Abbiategrasso: il bello della lentezza a un passo dalla velocità
Studio di inquadramento sovracomunale

Aprile 2003
IST_04_02_ELA_TE_01_Rev1

Aprile 2003

Pagina 1 di 59

ABBIATEGRASSO: IL BELLO DELLA LENTEZZA A UN PASSO DALLA VELOCITÀ. STUDIO DI INQUADRAMENTO SOVRACOMUNALE

Abbiategrasso: il bello della lentezza a un passo dalla velocità
Studio di inquadramento sovracomunale

Milano, aprile 2003

Pagina 1 di 59
Aprile 2003
IST_04_02_ELA_TE_01_Rev1

ABBIATEGRASSO: IL BELLO DELLA LENTEZZA A UN PASSO DALLA VELOCITÀ. STUDIO DI INQUADRAMENTO SOVRACOMUNALE

Il presente documento Abbiategrasso: il bello della lentezza a un passo dalla velocità. Studio di inquadramento sovracomunale (IST_04_02) è
compreso nell’ambito del programma di attività istituzionali PIM per l’anno 2002.
Il gruppo di lavoro che ha curato la realizzazione del rapporto, è composto da:
Luciano Minotti (direttore responsabile)
Franco Sacchi (capoprogetto), Francesca Boeri, Carlo Lissoni, Maria Evelina Saracchi, Cinzia Vanzulli (staff PIM)
Cesare Benzi, Licia Dabove (collaboratori esterni)
Un ringraziamento particolare va rivolto agli amministratori del Comune di Abbiategrasso e ai funzionari del Settore Gestione del Territorio per la loro preziosa
collaborazione.
Le fotografie incluse nel testo sono tratte dall’Archivio Iconografico del PIM, dal CD-Rom Regione Lombardia (2001), “Paesaggi del Naviglio Grande”, dal
volume Comune di Abbiategrasso (1998), “Abbiategrasso”, dal sito web del Comune di Abbiategrasso. Fotografia in copertina: Publiaerfoto (Regione
Lombardia, 2001)

Pagina 2 di 59
Aprile 2003
IST_04_02_ELA_TE_01_Rev1

ABBIATEGRASSO: IL BELLO DELLA LENTEZZA A UN PASSO DALLA VELOCITÀ. STUDIO DI INQUADRAMENTO SOVRACOMUNALE

Indice

INDICE
Executive summary ................................................................................... 4
1.

Introduzione...................................................................................... 5

2.

Inquadramento territoriale .............................................................. 6
2.1. Identità dell’Abbiatense ........................................................................ 6
2.2. Il contesto territoriale ............................................................................ 6
2.3. Il ruolo di Abbiategrasso..................................................................... 10

3.

Economia e società........................................................................ 12
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

4.

Evoluzione della popolazione............................................................. 12
Famiglie e abitazioni........................................................................... 15
Struttura e dinamica economica......................................................... 19
Prospettive di sviluppo ....................................................................... 22

Contesto ambientale...................................................................... 26
4.1. Geomorfologia e uso del suolo........................................................... 26
4.2. Valori ambientali e storici ................................................................... 29

5.

Mobilità e infrastrutture................................................................. 33
5.1. L’assetto della rete di mobilità ............................................................ 33
5.2. Il quadro progettuale di scala ampia ................................................. 35
5.3. Previsioni d’intervento a scala locale.................................................. 38

6.

Quadro urbanistico-territoriale..................................................... 42
6.1. Territorio e insediamenti urbani............................................................ 42
6.2. Effetti territoriali di infrastrutture e servizi ............................................. 46
6.3. Progetti e trasformazioni ...................................................................... 47

7. Scenari evolutivi e questioni strategiche ....................................... 51
7.1. Punti di forza e criticità ....................................................................... 51
7.2. Scenari evolutivi ................................................................................. 52
7.3. Alla ricerca di una nuova identità territoriale e socioeconomica .......................................................................................... 54

INDICE DELLE TAVOLE
Tavola 1

Inquadramento territoriale .................................................................... 7

Tavola 5

Previsioni di intervento sulla rete ferroviaria....................................... 37

Tavola 2

Geomorfologia e uso del suolo........................................................... 27

Tavola 6

Previsioni di intervento sulle reti di mobilità stradale e ferroviaria ...... 39

Tavola 3

Valori ambientali, storici e monumentali ............................................. 30

Tavola 7

Mosaico dei PRG ............................................................................... 45

Tavola 4

Previsioni di intervento sulla rete stradale a scala ampia ................... 34

Tavola 8

Dotazione dei servizi sovracomunali .................................................. 48

Pagina 3 di 59
Aprile 2003
IST_04_02_ELA_TE_01_Rev1

ABBIATEGRASSO: IL BELLO DELLA LENTEZZA A UN PASSO DALLA VELOCITÀ. STUDIO DI INQUADRAMENTO SOVRACOMUNALE

Executive summary

struttura economica, l’uso delle risorse terri-

auspicabile intensificare la rete di intercon-

toriali, l’assetto delle reti infrastrutturali.

nessioni a scala metropolitana, garantendo

L’Abbiatense presenta i tratti tipici delle “aree

Da una condizione di relativa emarginazione

però una forte autonomia nel processo di

periferiche”: bassa densità della popolazione e

rispetto alle principali direttrici di sviluppo della

gestione

ruolo della famiglia allargata; struttura sociale

regione urbana milanese l’Abbiatense si sta

mantenendo discontinuità territoriale rispetto

sviluppatasi senza fratture e buona dotazione

quindi

alla conurbazione.

di capitale sociale; bassa pressione abitativa;

metropolitane. Ciò si rifletterà sull’equilibrio tra

Coerentemente a tale visione strategica, le

economia

sullo

risorse naturali e attività umane in base a

politiche e i progetti dovrebbero orientarsi

sviluppo di un settore industriale di tutto

pattern evolutivi che metteranno in tensione i

verso i seguenti obiettivi:

rispetto, mentre sono sottodimensionate le

delicati equilibri che nel tempo si sono stabiliti

rafforzare l’identità urbana locale e gover-

attività terziarie; grande disponibilità di risorse

tra patrimonio fisico-naturale e processi di

nare i processi di sviluppo insediativo;

territoriali; struttura urbana organizzata in

sviluppo socio-economico.

concepire le nuove infrastrutture come

piccoli

ancora

In questo quadro, una ragionevole strategia di

progetti territoriali integrati;

conurbati; presenza di un centro di rilevanza

sviluppo dovrebbe proporsi di coniugare il

accompagnare vincoli e tutele ambientali a

sovracomunale in grado di fornire servizi e

“bello della lentezza”, che deriva dall’identità

progetti di valorizzazione;

identità all’intera area; ricchezza di risorse

socio-economica e territoriale storica dell’area,

proporsi di controllare endogenamente i

ambientali, largamente tutelate dalla presenza

ai vantaggi e alle opportunità che promanano

processi

di parchi regionali, e di beni architettonici-

dalla facilità di accesso al cuore metropolitano.

locale.

monumentali; rete viaria e ferroviaria tuttora

In altri termini, una coerente strategia di

In questo quadro, è necessario che i principali

incapace di garantire collegamenti adeguati

sviluppo dell’area dovrebbe, in primo luogo,

attori istituzionali e sociali dell’area intrapren-

con l’area metropolitana milanese e con la

mantenere un’identità basata su una qualità

dano un cammino comune che li conduca

maglia infrastrutturale primaria.

della vita ancora legata alla disponibilità di

all’individuazione di un sistema di governance

Le cose stanno però velocemente cambiando:

risorse ambientali di grande pregio, a stili e

concertata del territorio e alla costruzione di

sono infatti in forte evoluzione la dinamica

ritmi di vita non metropolitani (Abbiategrasso

alleanze a scala sovralocale.

demografica,

città

EXECUTIVE SUMMARY

e

basata

su

piccolissimi

la

agricoltura

centri

pressione

non

e

insediativa,

la

aprendo

slow).

In

alle

intense

secondo

dinamiche

luogo,

delle

di

relazioni

sviluppo

con

Milano

e

socio-economico

sembra
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1. Introduzione

dell’area in relazione alle politiche di

ferroviaria, a scala locale e di vasta area,

sostegno economico in azione.

insieme all’attuale livello dei servizi. Alla

Contesto ambientale

luce delle criticità emerse viene fornito un

Nell’ambito delle attività istituzionali PIM per

Lo studio prende in considerazione le aree

quadro dei progetti di potenziamento e

l’anno

dell’adesione

verdi e agricole, il sistema delle acque (in

riqualificazione del sistema di mobilità.

all’Associazione da parte del Comune di

primis Ticino, Naviglio Grande, Naviglio di

Quadro urbanistico-territoriale

Abbiategrasso, ci si propone di realizzare uno

Bereguardo), i Parchi (in primo luogo quello

In questo ambito, lo studio si propone di

studio di carattere territoriale e socio-econo-

del Ticino e il Parco Sud), i percorsi

effettuare una lettura del contesto urbano-

mico che ricostruisca un quadro di riferimento

naturalistici, ciclo-pedonali e per il tempo

territoriale locale e del suo rapporto con

di scala sovracomunale, in particolare per

libero, insieme ai vincoli, agli impatti, alle

l’area

quanto riguarda le relazioni con il nucleo

criticità e ai progetti di recupero e di

riferimento ai valori urbani (centro storico,

centrale metropolitano, utile per le politiche

valorizzazione ambientale in atto.

beni architettonici e monumentali, ecc.), alle

urbanistiche e territoriali dei Comuni dell’area.

Mobilità e infrastrutture

aree agricole o comunque libere e, di

Il lavoro si articola nelle seguenti parti.

Il rapporto analizza l’assetto di rete, viaria e

converso, ai suoli occupati e ai progetti di

1. INTRODUZIONE

2002,

in

occasione

metropolitana,

con

particolare

Inquadramento territoriale

sviluppo urbano e territoriale.

La parte introduttiva dello studio da conto

Scenari evolutivi e questioni strategiche

del posizionamento territoriale di Abbiate-

Lo studio da conto dei punti di forza e delle

grasso e della sua area nel quadro delle

criticità che caratterizzano l’area, nonché

relazioni metropolitane, nonché la sua

dei rischi/opportunità che si presenteranno

articolazione interna.

sulla scena locale nel prossimo futuro,

Economia e società

incaricandosi

Lo studio analizza la struttura e l’evoluzione

scenari evolutivi insieme alle questioni

socio-economica

strategiche per lo sviluppo di Abbiategrasso

dell’Abbiatense,

di

individuare

plausibili

e del suo ambito territoriale.

ponendola in relazione alle dinamiche
metropolitane. Lo studio si propone inoltre
di dar conto delle prospettive di sviluppo

Foto: Publiaerfoto (Regione Lombardia, 2001)
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2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE

2. Inquadramento territoriale

tino ma soprattutto verso il Binaschino, dove

2.2.

Il contesto territoriale

più comuni dichiarano una sorta di doppia
appartenenza (Robecco sul Naviglio, Cusago,

Posizionamento a scala metropolitana

Noviglio, Zibido San Giacomo, Binasco e

Nel panorama della regione urbana milanese,

Casarile).

l’Abbiatense si presenta come un “polmone”

Nella identificazione degli ambiti territoriali

Di fatto, sia sotto il profilo socio-economico sia

verde e agricolo ormai pressoché unico per

effettuata in sede di Piano Territoriale di

alla luce dello sviluppo urbanistico-territoriale,

estensione e compattezza.

Coordinamento Provinciale (PTCP), l’Abbiaten-

l’Abbiatense presenta una propria inconfon-

A questa scala di lettura il suo territorio

se presenta una “geometria variabile”, in

dibile identità di grande comparto agricolo

presenta evidenti caratteri di omogeneità e si

quanto alcuni comuni giocano la loro apparte-

relativamente

nenza contemporaneamente su due ambiti

conurbativi,

confinanti. E’ il caso dei confini verso il Magen-

2.1.

Identità dell’Abbiatense

estraneo

ai

fenomeni

distingue non solo rispetto alla conurbazione

nelle

confinanti

più densa, ma anche rispetto al resto del

direttrici del Magentino e del Binaschino

territorio provinciale (comprese le aree limitrofe

riconoscibili

sviluppate il primo, lungo l’asta della Statale 11
e della ferrovia Milano-Torino, mentre il
secondo lungo la Statale 35 dei Giovi e la
direttrice autostradale della Milano-Genova.
Pertanto, a fronte di una scelta secca, per
quanto sempre discrezionale, lo studio di inquadramento, pur senza trascurare le connessioni a scala più ampia, in particolare con i
comuni confinanti, ha preferito concentrare la
propria

attenzione

solo

sull’ambito

inter-

istituzionale Abbiatense, escludendo i comuni
“a cavallo” di più Tavoli (tavola 1).
Foto: Publiaerfoto (Regione Lombardia, 2001)

Foto: Publiaerfoto-Regione Lombardia (2001)
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2. Inquadramento territoriale
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2. Inquadramento territoriale

del Magentino, del Corsichese e della direttrice
Sud Milano/SS35), tutte partizioni connotate da
più elevate, anche se variabili, densità abitative
e da più alti indici di occupazione del suolo.
Articolazione interna
Ad una lettura più fine si riscontra invece una
non trascurabile articolazione interna all’area.
In primo luogo, emerge il ruolo di Gaggiano (e
solo in parte di Cisliano) che segna il
passaggio fra la conurbazione milanese e lo
spazio aperto del territorio abbiatense.
In secondo luogo, si nota la “fascia centrale”
dei centri “agricoli” minori, composta dai comuni di Cassinetta, Albairate, Vermezzo, Zelo,
Gudo,

Rosate,

Bubbiano,

Calvignasco

e

Vernate, che ha rappresentato, nella fase più
recente, la dorsale a più intenso sviluppo.
Infine, si può cogliere la fascia dei comuni
rivieraschi, segnati dalla presenza del fiume e
del suo Parco, entro la quale spicca il ruolo di
Abbiategrasso come centro di rilevanza sovracomunale ai fini della provvista di servizi e, più

Foto: Publiaerfoto (Regione Lombardia, 2001)

in generale, ai fini del conferimento di identità
all’intera area.
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2. Inquadramento territoriale

Relazioni territoriali

destinazione nell’area Magentina - e più in

primariamente Naviglio Grande e di Bere-

L’Abbiatense, in ragione della sua eccentricità

generale - con l’ambito di influenza dell’A4. Si

guardo).

rispetto

tratta di relazioni, in prospettiva, a crescente

Il modello insediativo è caratterizzato da una

metropolitano, è stato storicamente caratteriz-

intensità

il

maglia urbana lasca, composta da piccoli e

zato da elevati indici di autocontenimento del

Castanese e l’area della Malpensa), in ragione

piccolissimi centri, a cui si accompagna una

suo mercato del lavoro.

dei potenziamenti infrastrutturali previsti che

densa rete di cascine. Se si trascura il caso di

faciliteranno gli spostamenti di uomini e merci.

Gaggiano, ultimo “baluardo di protezione” di

comprensoriale ha poi contribuito a limitare gli

In un certo senso storiche sono le relazioni con

fronte ai processi di urbanizzazione metropo-

spostamenti, in primo luogo verso il capoluogo,

Vigevano e l’Alta Lomellina, mentre più limitati

litana, la trama insediativa evidenzia ancora

per la provvista di servizi, in particolare di quelli

sono i rapporti con l’area Pavese, assai poco

una crescita senza fenomeni di saldatura.

alla persona. Anche se tale condizione di

facilitati dalla scarsa efficienza dei sistemi di

“autosufficienza”, “sotto i colpi” della crescente

mobilità.

La

alle

grandi

presenza

di

direttrici

un

di

significativo

sviluppo

centro

(soprattutto

più

a

nord

con

integrazione metropolitana, è destinata pro-

Questi connotati del processo di urbanizza-

gressivamente a venire meno (esemplare sotto

L’integrazione tra trama insediativa e…

questo profilo il sempre più evidente sfalda-

L’armatura infrastrutturale costituisce, insieme

mento dell’autoreferenzialità del mercato del

alla rete fluviale e dei canali artificiali, la

lavoro locale), ancora negli anni ‘90 il grado di

principale matrice dello sviluppo insediativo

dipendenza dell’Abbiatense nei confronti di

dell’Abbiatense. E’ infatti chiaramente leggibile

Milano era piuttosto modesto (il 35% circa dei

la dislocazione dei nuclei abitati, sostanzial-

movimenti pendolari extra-comunali per motivi

mente di origine rurale, lungo le principali vie di

di lavoro in uscita dall'area aveva come

comunicazione, che al tempo stesso caratte-

destinazione il capoluogo).

rizzano e condizionano lo sviluppo insediativo

Oltre

che

con

Milano

e,

attraverso

…caratteri paesistico-ambientali

la

locale (SS 494 Nuova Vigevanese, SS 526

Tangenziale Ovest, con comuni componenti la

Est-Ticino, Sp 114 Baggio-Castelletto, Sp 30

conurbazione centrale, le principali relazioni

Vermezzo-Rosate, linea ferroviaria Milano-

che l’area intrattiene con l’esterno trovano

Mortara, il corso del Ticino, la rete dei canali,

zione si armonizzano con i caratteri naturalistici

Foto: Publiaerfoto (Regione Lombardia, 2001)
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2. Inquadramento territoriale

del contesto, in gran parte determinati dalle

Gaggiano), integrati in ambiti agricoli ancora

provincia: SS494 e SS 526, la linea ferroviaria

attività tipiche dell’agricoltura e della zootecnia,

ben conservati, irrigati da fontanili e rogge

Milano-Mortara. Ciò implica, da un lato, feno-

e con il patrimonio storico, riconoscibile nei

(Besate,

Gudo

meni di congestione (incrocio di due direttrici

nuclei rurali di più antica formazione e in singoli

Visconti, Ozzero, Vermezzo, Zelo Surrigone).

stradali primarie), dall’altro vincoli al ridisegno

insediamenti di pregio.

Oppure

dello sviluppo urbano (asta ferroviaria).

Risalta quindi la diffusa conservazione dei

naturalità, mediati da ambiti agricoli, che si

Il patrimonio storico, risparmiato dagli sventra-

caratteri originari, favorita dalle strategie di

situano a “due passi” dai centri abitati lungo

menti del dopoguerra, è stato accortamente

governo del territorio e dal ruolo dei Parchi (del

l’asta del Ticino e che risultano unici nel

conservato, preservando la sostanza dei carat-

Ticino e Sud Milano).

panorama della regione urbana milanese.

teri morfologici originari sia puntuali (l’Allea, il

Bubbiano,
il

Calvignasco,

mantenimento

dei

caratteri

di

Ne è un esempio la continuità indotta dal corso

Castello) sia diffusi (qualità degli interventi di

del Naviglio Grande, che vede succedersi zone

recupero del nucleo antico), con qualche

di notevole interesse ambientale, insediamenti

2.3.

sporadico intervento dell’edilizia pluripiano degli

Il ruolo di Abbiategrasso

storici, antiche ville signorili (Abbiategrasso,
Cassinetta di Lugagnano, Albairate, Vermezzo,

Foto: Topuntoli S. (Comune di Abbiategrasso, 1998)

anni ’60 e ‘70. Tutto ciò, associato ad una
Il Comune di Abbiategrasso si qualifica come il

politica di valorizzazione anche istituzionale

“polo

della

delle emergenze storico-ambientali, favorisce lo

dimensione urbana, della dotazione di servizi

sviluppo della vita culturale, già supportata da

di interesse sovracomunale (sanitari, scolastici,

numerose Associazioni.

culturali, ecc.), della dotazione di capitale

Per quanto riguarda la dotazione di servizi,

sociale

di

spiccano la Biblioteca, l’Ospedale, la Fiera,

istituzioni locali, di forze sociali, di un fitto

l’inserimento previsto di nuove funzioni legate

tessuto associazionistico, ecc.) e di un sistema

all’Università a Castelletto e la riqualificazione

produttivo ben strutturato, che vanta aziende

ambientale del nucleo produttivo di Mendosio.

leader a livello internazionale.

Diversamente, occorre riscontrare una certa

Dal punto di vista dell’accessibilità, il suo

carenza

territorio

primaria

cinematografiche) e ricettive, mentre la rete

importanza per il quadrante sud-ovest della

commerciale appare ancora fortemente centrata

interno”

(a

all’area,

partire

presidia

in

dall’attiva

infrastrutture

forza

presenza

di

di

strutture

ricreative

(es.

sale
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2. Inquadramento territoriale

sulla piccola distribuzione e addirittura su
“esercizi di vicinato”.
Sotto il profilo paesistico-ambientale, siamo in
presenza di un quadro complessivamente
soddisfacente, soprattutto se posto in relazione
al più vasto contesto metropolitano.
Alcuni equilibri debbono però essere ancora
perfezionati, soprattutto per quanto riguarda
l’interazione tra sviluppo e protezione delle
ricchezze naturali e culturali, come pure nella
relazione

tra

ambiti

interni

al

perimetro

visconteo e le aree miste urbano-rurali che
connotano taluni ambiti, specie verso la valle
del Ticino, spesso sfrangiati, poveri di riconoscibilità e privi di luoghi catalizzatori.
Tutti questi requisiti fanno di Abbiategrasso un
centro di rilevanza intercomunale, in grado di
ricoprire un notevole interesse anche nel
quadro dei processi di sviluppo dell’intera
regione urbana milanese.

Foto: Topuntoli S. (Comune di Abbiategrasso, 1998)
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3. Economia e società

3. ECONOMIA E SOCIETÀ

In questo capitolo verranno evidenziati i principali caratteri socio-economici dell’Abbiatense,
con particolare riguardo all’evoluzione demografica, alle dinamiche abitative in relazione
all’andamento del numero delle famiglie e al
loro mutamento di composizione, alle trasformazioni economiche che stanno investendo
l’area in questi ultimi anni. Infine, si lancerà
uno sguardo sulle prospettive di sviluppo locali,
alla luce dei vantaggi competitivi e delle criticità
che caratterizzano l’area.

3.1. Evoluzione della popolazione
L’Abbiatense è un’area caratterizzata da una
bassa densità demografica, nettamente inferiore alla media provinciale (figura 3.1 e 3.2).
Questo fatto costituisce, insieme ad altri
caratteri socio-economici e ambientali-territoriali, un fattore di attrazione della popolazione
dal core metropolitano.

Aprile 2003
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Figura 3.1. Densità di popolazione nei comuni della provincia di Milano (2001)
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Negli ultimi vent’anni, la dinamica demografica
dell’area, trainata prevalentemente dai flussi

2000

migratori di corto raggio, è stata infatti una
delle

più

vivaci

controtendenza

a

livello

rispetto

provinciale,

alla

media

in

della

provincia di Milano (figura 3.3.).
Se si considerano la densità della popolazione
e la dinamica demografica a livello comunale
(box n. 1), è possibile notare il ruolo “attrattore”
tradizionalmente

svolto

dal

comune

di

1500
1000
500
0
Abbiategrasso

Abbiategrasso, la cui dinamica appare tuttavia

Abbiatense

Provincia di Milano

1991

2001

rallentata, anche se comunque positiva e
crescente nel tempo, rispetto a quella della

Figura 3.2 - Densità di popolazione (ab/kmq) (2001)

maggior parte degli altri comuni dell’area

150,0

abbiatense.
In realtà, si assiste ad un “doppio movimento”:
sia

il

tradizionale

centro

comprensoriale

130,0

(Abbiategrasso) sia i comuni “più milanesi”
(Cisliano, Gaggiano) crescono infatti meno dei
comuni

limitrofi,

appartenenti

alla

intermedia, ovvero di quella porzione di
territorio che taglia trasversalmente l’area,
lungo la direttrice Nord Ovest - Sud Est.

110,0

fascia

90,0
1981
Abbiategrasso

Abbiatense

Provincia di Milano

Figura 3.3 – Evoluzione della popolazione residente (1981-2001)
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Box n. 1 – La popolazione residente

Superficie
Abbiategrasso
Albairate
Besate
Bubbiano
Calvignasco
Cassinetta di Lugagnano
Cisliano
Gaggiano
Gudo Visconti
Morimondo
Motta Visconti
Ozzero
Rosate
Vermezzo
Vernate
Zelo Surrigone
Abbiatense
Provincia di Milano

1981

1991

2001

Ab/kmq

/\% 81-91 /\% 91-01

27.043
2.828
1.501
660
378
1.099
2.596
6.928
576
1.013
5.249
1.283
3.242
1.502
1.979
406

27.541
3.335
1.507
818
735
1.152
3.302
8.008
955
1.090
5.495
1.294
3.742
2.168
2.199
769

28.567
4.152
1.729
1.400
1.028
1.525
3.302
8.105
1.309
1.131
6.070
1.347
4.608
3.091
2.345
1.110

606,5
277,5
136,6
460,5
549,7
459,3
224,2
303,4
218,9
43,1
615,0
122,2
246,6
505,9
160,3
250,0

1,8
17,9
0,4
23,9
94,4
4,8
27,2
15,6
65,8
7,6
4,7
0,9
15,4
44,3
11,1
89,4

3,7
24,5
14,7
71,1
39,9
32,4
0,0
1,2
37,1
3,8
10,5
4,1
23,1
42,6
6,6
44,3

221,4
58.283
1984,4 3.839.006

64.110
3.738.685

70.819
3.614.108

319,9
1821,3

10,0
-2,6

10,5
-3,3

47,1
15,0
12,7
3,0
1,9
3,3
14,7
26,7
6,0
26,2
9,9
11,0
18,7
6,1
14,6
4,4

Densità e dinamica demografica inferiori alla
media dell’area
Densità superiore e dinamica demografica
inferiore alla media dell’area
Densità

inferiore

e

dinamica

demografica

superiore alla media dell’area
Densità e dinamica demografica superiori alla
media dell’area

Fonte: ISTAT, Censimenti della popolazione e delle abitazioni (1981-2001, Primi risultati)
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Non a caso la dimensione media delle famiglie

rispetto alla media provinciale, a testimonianza

dell’area risulta nettamente superiore sia a quella

del fatto che anche nell’area ha preso avvio, a

del comune di Abbiategrasso sia - a maggior

seguito dei processi di “modernizzazione” e

Una struttura familiare tradizionale

ragione - a quella dell’intera provincia, in cui

“secolarizzazione” che hanno investito anche i

La struttura sociale dell’area è ancora legata a

prevale invece un’estrema frammentazione dei

contesti territoriali più periferici della regione

modelli

nuclei familiari (figura 3.4).

urbana milanese, il fenomeno di frammentazione

all’organizzazione socio-economica tipica delle

D’altra parte, occorre sottolineare come – negli

dei nuclei familiari a cui si è precedentemente

aree agricole, in cui la famiglia allargata svolge un

ultimi due decenni – la dinamica delle famiglie

accennato (figura 3.5).

ruolo importante.

residenti nell’Abbiatense sia nettamente superiore

3.2.

Famiglie e abitazioni

tradizionali,

fortemente

improntati

Un forte incremento dello stock abitativo
Una tendenza del tutto simile contraddistingue la

2,60

dinamica del patrimonio edilizio disponibile.
Le abitazioni totali, durante l’ultimo ventennio,
crescono

2,50

infatti

nell’Abbiatense

molto

più

consistentemente rispetto a quanto avviene a
livello provinciale (figura 3.6).
La comparazione tra dinamica delle famiglie e
dinamica del patrimonio edilizio consente di

2,40

valutare la pressione insediativa che caratterizza
l’area.

2,30
A bbiategrasso

A bbiatense

P rovincia di M ilano

Figura 3.4 - Numero medio di componenti il nucleo familiare (2001)
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Una crescente pressione insediativa...

150,0

In linea generale, nel decennio 1981-1991, la
pressione insediativa si riduce per effetto di una

130,0

crescita delle abitazioni superiore alla crescita
delle

110,0

famiglie

residenti.

L’andamento

dell’Abbiatense appare però in controtendenza
rispetto al dato provinciale e a quello del centro

90,0

comprensoriale, in quanto lo sviluppo della

1981

1991

2001

produzione

edilizia

è

stato

molto

spesso

subordinato a fattori quali la conservazione della

Abbiategrasso

Abbiatense

Provincia di Milano

qualità della vita, il rapporto tra urbanizzazione e
ambiente naturale, ecc. (figura 3.7).
Nel

Figura 3.5 – Evoluzione delle famiglie (1981-2001)

decennio

successivo,

la

pressione

sul

patrimonio edilizio è cresciuta sia a livello locale
che a livello provinciale, in ragione di una crescita

150,0

della produzione edilizia meno accentuata rispetto
all’incremento del numero delle famiglie. In

130,0

particolare, la crescita della pressione insediativa
nell’Abbiatense è stata superiore rispetto alla

110,0

media provinciale, sia per effetto dell’intensa
crescita demografica sia in ragione del processo

90,0

di crescente frammentazione dei nuclei familiari.

1981

1991

2001

Queste tendenze sono in parte attenuate dalla
contrazione dell’incidenza delle abitazioni non

Abbiategrasso

Abbiatense

Provincia di Milano

occupate sul totale delle abitazioni disponibili,
favorita anche dalla graduale liberalizzazione del

Figura 3.6 – Evoluzione delle abitazioni (1981-2001)
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mercato

degli

affitti

registratasi

nel

corso

4,0

dell’ultimo decennio (figura 3.8). Si tratta di un

2,0

fenomeno generalizzato che però nell’Abbiatense

0,0

si manifesta in modo particolarmente visibile.

-2,0

...territorialmente articolata

-4,0

Qualora si consideri la dinamica delle famiglie e

Abbiategrasso

Abbiatense

Provincia di Milano

delle abitazioni a livello comunale (box n. 2), si
può notare che i comuni della parte centrale

Variazione della pressione insediativa 1981-1991

dell’area crescono a tassi superiori a quelli degli

Variazione della pressione insediativa 1991-2001

altri comuni: la crescita delle famiglie e delle
abitazioni è tuttavia equilibrata e la pressione

Figura 3.7 – Evoluzione della pressione insediativa (1981-2001)

insediativa non è eccessiva. Diversamente, per i
comuni della fascia del Ticino e per quelli più

10,0

prossimi a Milano, esiste uno squilibrio tra cre-

7,5

scita della popolazione e crescita delle abitazioni.
In particolare, nei comuni confinanti con il nucleo

5,0

centrale (Cisliano, Gaggiano) la pressione insediativa è aumentata considerevolmente nell’ultimo

2,5

decennio, anche per effetto di politiche espansive

0,0

prudenti, mentre nei comuni più occidentali

1981

1991

2001

(Abbiategrasso ed i comuni lungo il Ticino), la
pressione insediativa si è invece ridotta, in

Abbiategrasso

Abbiatense

Provincia di Milano

seguito al fenomeno di ridistribuzione territoriale
della popolazione verso i comuni della fascia

Figura 3.8 – Incidenza delle abitazioni non occupate sulle abitazioni totali (1981-2001)
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centrale cui si è accennato precedentemente.
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Box n. 2 – La pressione insediativa

Comune

Dimens. famiglia

Fam.: /\% 91-01

Abit.: /\% 91-01

Diff.: /\% 91-01

Abbiategrasso
Albairate
Besate
Bubbiano
Calvignasco
Cassinetta di Lugagnano
Cisliano
Gaggiano
Gudo Visconti
Morimondo
Motta Visconti
Ozzero
Rosate
Vermezzo
Vernate
Zelo Surrigone

2,55
2,56
2,41
2,59
2,74
2,46
2,66
2,54
2,89
2,67
2,44
2,61
2,61
2,69
2,59
2,78

10,6
36,4
14,4
93,5
50,0
44,0
9,2
12,2
39,4
18,1
22,9
12,4
31,4
54,1
16,0
61,9

9,6
32,9
8,1
69,5
36,6
44,4
7,3
8,5
42,7
10,2
23,5
10,9
30,5
48,6
20,3
49,1

1,0
3,5
6,3
24,0
13,4
-0,4
2,0
3,8
-3,3
7,9
-0,6
1,5
0,9
5,5
-4,3
12,9

Abbiatense
Prov. di Milano

2,56
2,41

19,2
5,2

17,1
3,2

2,6
2,0

Dimensione familiare superiore e dinamica della
pressione insediativa inferiore alla media dell’area
Dimensione familiare inferiore e dinamica della
pressione insediativa inferiore alla media dell’area
Dimensione familiare superiore e dinamica della
pressione

Aprile 2003
IST_04_02_ELA_TE_01_Rev1

superiore

alla

media

dell’area
Dimensione familiare inferiore e dinamica della
pressione

Fonte: ISTAT, Censimenti della popolazione e delle abitazioni (1981-2001, Primi risultati)

insediativa

insediativa

superiore

alla

media

dell’area
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(coltura di riso e di mais, allevamento, produzione

aumentando.

di latte e formaggi, ecc.). Tali attività vengono

Anche in ragione di tale vocazione economica,

Agricoltura e meccanica: le vocazioni economiche

svolte da un gran numero di aziende agricole di

l’indice di occupazione extra-agricola (addetti

locali

piccola dimensione (cfr. i dati del recente

nelle attività extra-agricole per 100 residenti), sia

La struttura economico-occupazionale dell’area

Censimento

a scala intercomunale che a scala comunale,

appare, agli inizi del nuovo decennio, ancora for-

l’affermazione delle culture risicole, le dimensioni

risulta

temente contrassegnata dalla vocazione agricola

medie

provinciale (figura 3.9).

3.3.

Struttura e dinamica economica

dell’Agricoltura)

d’impresa

stanno

anche

se,

con

progressivamente

sensibilmente

inferiore

alla

media

Allo steso tempo, l’analisi dei tassi di industrializzazione (addetti all’industria ogni 100 residenti)

40,0

insieme all’esame della composizione settoriale
dell’occupazione,

mostrano

come

l’economia

abbiatense sia fortemente specializzata nelle
attività industriali, in particolare quelle manifatturiere (figure 3.9., 3.10. e 3.11).

20,0

Entro tale comparto, un ruolo preponderante è
svolto dalla meccanica, settore in cui operano
alcune imprese di grandi dimensioni (la MIVAR,
che produce apparecchi radiotelevisivi; la BCS,
che produce macchine agricole; la SILTAL, che

0,0
Abbiategrasso

Abbiatense

Provincia di Milano

produce elettrodomestici) e molte imprese di
dimensioni più piccole (la filiera della componentistica per il settore degli elettrodomestici).

Indice di occupazione

Tasso d'industrializzazione

Figura 3.9 - Indici di occupazione e di industrializzazione (2001)
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Abbiatense

Abbiategrasso

Industria

Servizi

Industria
41,1%
41, 1%

Servizi
Ser vi zi
45,0%
45, 0%

Provincia di Milano

37,2%

Indust r i a

Industria

Serv izi

48,5%

45,6%

34,7%

Commerci
Commercio

Commercio

Commer ci o

Commercio
13, 9%
13,9%

19,7%
o

14,3%

19,7%

3.10 – Struttura occupazionale per grandi settori produttivi (2001)

Addetti industria manifatturiera

Addetti totali
53,4

Attività m anifatturiere

19,3

Com m ercio

30,3

Produzione di m etallo e …
M acchine utensili

20,3

Costruzioni

7,3

Elettrom eccanica

Servizi alle im prese

6,8

Gom m a e m aterie plastiche

6,7

Chim ica

6,4

Interm . m on.-finanz.

4,0

Alberghi e ristoranti

2,7

Ind. tessili e ...

Trasporti e com unicazioni

2,6

Altre ind. m anifatturiere

Altri servizi

2,3

Stam pa ed editoria

Altre attività industriali

1,6

Altre industrie m anifatturiere

13,0

5,5
5,0
4,3
8,6

Figura 3.11 – Struttura occupazionale per comparti (ASPO,1998)
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Una sostenuta crescita occupazionale

140,0

Volgendo lo sguardo verso le traiettorie evolutive
del

sistema

economico

abbiatense

durante

l’ultimo ventennio, è possibile osservare che la
dinamica dell’occupazione complessiva e quella

100,0

dell’occupazione

industriale

registrano

performance decisamente migliori di quelle medie
provinciali.

60,0

In effetti, l’occupazione totale cresce sensibil-

1981
Abbiategrasso

1991
Abbiatense

2001
Provincia di Milano

mente, a fronte di una certa caduta a scala
comunale.
Diversamente assistiamo ad una sostanziale
tenuta del medesimo dato a scala provinciale.

Figura 3.12 – Evoluzione degli addetti totali (1981-2001)

L’occupazione industriale, invece, si contrae

140,0

leggermente a scala intercomunale, mentre nel
comune di Abbiategrasso e in provincia di Milano
la flessione degli addetti appare molto più
sensibile e - in un certo senso – persino

100,0

allarmante (figure 3.12. e 3.13).

60,0
1981
Abbiategrasso

1991
Abbiatense

2001
Provincia di Milano

Figura 3.13 – Evoluzione degli addetti all’industria (1981-2001)
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Lo sviluppo della “fascia territoriale intermedia”

il dato di Abbiategrasso alla media provinciale

interinale sono tra i più elevati a livello

Se si prende invece in considerazione la

(figura 3.14).

provinciale (cfr. i diversi rapporti dell’Ufficio

distribuzione territoriale degli addetti (box n. 3

Studi dell’API); d’altra parte, alcune imprese

e box n. 4), si può notare che tanto

3.4. Prospettive di sviluppo

hanno cessato l’attività o hanno fatto ricorso

l’occupazione

quanto

L’evoluzione del sistema produttivo locale

agli ammortizzatori previsti in caso di crisi

l’occupazione industriale crescono fortemente

presenta numerosi aspetti di dinamismo ed

aziendale (cfr. i casi della Sesi Dabb e della

nella porzione di territorio compresa tra i

alcune criticità: ad esempio i tassi di nati-

Mivar).

comuni che confinano con la conurbazione

mortalità imprenditoriale ed il ricorso al lavoro

complessiva

metropolitana (in cui si può ipotizzare si
localizzino

attività

che

originariamente

operavano a Milano e/o nella prima cintura) ed
i comuni della fascia centrale (in cui si può

5,70

ipotizzare si localizzino attività che originariamente operavano ad Abbiategrasso), mentre
si contrae l’occupazione dei comuni localizzati

5,50

lungo il Ticino.
La struttura dimensionale: “grappoli” di piccole

5,30

imprese
Un altro aspetto che sembra opportuno
prendere in considerazione è la dimensione
media delle unità locali operanti nell’area, che
appare inferiore a quella provinciale, anche se

5,10
Abbiategrasso

Abbiatense

Provincia di Milano

nel comune “centrale” si fa sentire il peso di
alcune grandi imprese, a tal punto da allineare

Aprile 2003
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Figura 3.14 – Dimensione media delle unità locali (2001)
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Box n. 3 – Addetti totali

Popolazione
Abbiategrasso
Albairate
Besate
Bubbiano
Calvignasco
Cassinetta di Lugagnano
Cisliano
Gaggiano
Gudo Visconti
Morimondo
Motta Visconti
Ozzero
Rosate
Vermezzo
Vernate
Zelo Surrigone
Abbiatense
Provincia di Milano

1981

1991

2001

Tasso
occup.

/\% 81-91 /\% 91-01

28.567
4.152
1.729
1.400
1.028
1.525
3.302
8.105
1.309
1.131
6.070
1.347
4.608
3.091
2.345
1.110

9.725
970
251
300
43
301
330
2.375
106
182
1.439
259
1.157
406
504
59

10.670
1.053
365
268
108
304
718
3.756
193
372
1.289
656
1.244
659
948
102

9.904
1.358
271
269
506
482
882
3.960
279
710
1.265
740
1.695
822
1.409
186

34,7
32,7
15,7
19,2
49,2
31,6
26,7
48,9
21,3
62,8
20,8
54,9
36,8
26,6
60,1
16,8

9,7
8,6
45,4
-10,7
151,2
1,0
117,6
58,1
82,1
104,4
-10,4
153,3
7,5
62,3
88,1
72,9

-7,2
29,0
-25,8
0,4
368,5
58,6
22,8
5,4
44,6
90,9
-1,9
12,8
36,3
24,7
48,6
82,4

70.819
3.614.108

18.407
1.639.428

22.705
1.665.238

24.738
1.581.981

34,9
43,8

23,3
1,6

9,0
-5,0

Tasso di occupazione e dinamica degli addetti
totali inferiori alla media dell’area
Tasso di occupazione superiore e dinamica
degli addetti totali inferiore alla media dell’area
Tasso di occupazione inferiore e dinamica degli
addetti totali superiore alla media dell’area
Tasso di occupazione e dinamica degli addetti
totali superiori alla media dell’area

Fonte: ISTAT, Censimenti dell'industria e dei servizi (1981-2001, Primi risultati)
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Box n. 4 – Addetti all’industria

Popolazione
Abbiategrasso
Albairate
Besate
Bubbiano
Calvignasco
Cassinetta di Lugagnano
Cisliano
Gaggiano
Gudo Visconti
Morimondo
Motta Visconti
Ozzero
Rosate
Vermezzo
Vernate
Zelo Surrigone
Abbiatense
Provincia di Milano

1981

1991

2001

Tasso
industrial.

/\% 81-91 /\% 91-01

28.567
4.152
1.729
1.400
1.028
1.525
3.302
8.105
1.309
1.131
6.070
1.347
4.608
3.091
2.345
1.110

5.633
621
142
261
11
234
165
1.489
31
79
896
100
809
245
331
33

5.577
511
121
226
25
233
337
2.446
77
241
771
365
781
384
737
48

4.073
789
24
200
93
297
422
2.047
128
478
589
324
1.020
390
1.041
75

14,3
19,0
1,4
14,3
9,0
19,5
12,8
25,3
9,8
42,3
9,7
24,1
22,1
12,6
44,4
6,8

-1,0
-17,7
-14,8
-13,4
127,3
-0,4
104,2
64,3
148,4
205,1
-14,0
265,0
-3,5
56,7
122,7
45,5

-27,0
54,4
-80,2
-11,5
272,0
27,5
25,2
-16,3
66,2
98,3
-23,6
-11,2
30,6
1,6
41,2
56,3

70.819
3.614.108

11.080
801.872

12.880
674.201

11.990
548.868

16,9
15,2

16,2
-15,9

-6,9
-18,6

Tasso di industrializzazione e dinamica degli
addetti totali inferiori alla media dell’area
Tasso

di

industrializzazione

superiore

e

dinamica degli addetti totali inferiore alla media
dell’area
Tasso di industrializzazione inferiore e dinamica
degli addetti totali superiore alla media dell’area
Tasso di industrializzazione e dinamica degli

Fonte: ISTAT, Censimenti dell'industria e dei servizi (1981-2001, Primi risultati)
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Nel complesso, nonostante le criticità di cui si è

E’ quindi ragionevole ritenere che nel prossimo

A favore di tale previsione giocherebbero

detto, il dinamismo del sistema produttivo

futuro l’Abbiatense possa ancora esprimere

tuttora rilevanti vantaggi competitivi dinamici,

locale sembra essere particolarmente vivace.

buoni potenziali di crescita.

che, anche se minacciati da fenomeni sempre
più evidenti di erosione dei suoli liberi,
compromissione ambientale di alcuni siti (si
pensi agli effetti generati dalla recente rottura
degli argini del Canale Scolmatore), ancora
insufficiente

definizione

dei

progetti

di

rafforzamento dei sistemi di mobilità (in specie
su ferro), timidezza dei processi cooperativi
orientati allo sviluppo, ecc., non sembrano
ancora venuti meno. L’area si avvantaggia
infatti dell’effetto combinato di una molteplicità
di fattori cruciali per l’innesco/rafforzamento di
processi di sviluppo socio-economico: estrema
vicinanza al cuore metropolitano, grande e
pressoché unica riserva di suoli liberi a scala
metropolitana,

prossima

realizzazione

di

interventi volti a migliorare l’accessibilità da e
verso l’esterno dell’area, nonché la mobilità
interna all’area stessa, condizioni ambientali
favorevoli e soggette a tutela regionale, un
contesto socio-economico che è cresciuto
senza conoscere ancora vistose fratture.
Figura 3.15 – Tendenze dello sviluppo metropolitano
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fondamentale

di

Il restante paesaggio della pianura (media

un’ampia valle modellata dall’azione erosiva e

pianura idromorfa e bassa pianura a meandri)

deposizionale del Ticino.

presenta caratteri morfologici scarsamente

La valle fluviale è costituita da una o più serie

percepibili, tuttavia ancora significativi se inter-

di terrazzi posti a quote altimetriche differenti

pretati nella loro componente paesisticamente

La struttura geomorfologica

che accompagnano in maniera continua il

più marcata, costituita dagli andamenti e dalla

Considerata nei suoi aspetti più appariscenti, la

corso

gerarchia dell’idrografia superficiale.

componente

generalmente

4. CONTESTO AMBIENTALE

4.1. Geomorfologia ed uso del suolo

geomorfologica

assume

una

della

d’acqua

e

pianura.

che

bordate

Si

4. Contesto ambientale

tratta

delineano
da

una

zone

scarpata

Si tratta infatti di una porzione di pianura

particolare importanza nel territorio in esame.

morfologica

di

caratterizzata dalla presenza di numerose

Se la qualità dominante è qui infatti costituita

separazione e di raccordo con il piano

teste e aste di fontanili che formano un fitto

dalla uniformità della pianura, l’elemento di

fondamentale della pianura.

reticolo idrografico con direzione generalmente

maggiore rilievo è sicuramente rappresentato

L’ampiezza della valle varia lungo il corso del

nord-ovest sud-est.

dalla valle del Ticino (tavola 2).

fiume, in quanto da stretta ed incassata a nord,

Alla rete dei fontanili si sovrappone, inoltre, un

La valle è la zona che delimita la provincia di

tende progressivamente a diventare più ampia

articolato sistema di rogge derivate dal Naviglio

Milano

depositi

e meno profonda verso sud; si passa infatti dai

Grande, che completa la rete irrigua.

livello

2-3 km di ampiezza e 40-50 m di dislivello fra

ad

fluvioglaciali

ovest,
che

incisa

nei

costituiscono

il

che

costituisce

l’elemento

la pianura e il fondovalle all’altezza di Nosate
ai 5-6 km di ampiezza e i 25-30 m di dislivello a
Motta Visconti.
Gli altri corsi d’acqua minori non determinano
significative variazioni del profilo morfologico
della pianura e il loro corso è segnato
unicamente dall’incisione della zona d’alveo,
generalmente ben contornata da un orlo di
scarpata.
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Ai limiti orientali dell’area in studio (nel comune

diffusione degli insediamenti rurali, accom-

Nella porzione più meridionale della valle, con

di Gaggiano) si rileva la presenza di estese

pagnati da una cospicua presenza di prati e di

superfici nei territori di Morimondo, Besate e

cave e specchi d’acqua da essi generati.

filari e siepi. Questa zona corrisponde alla

Motta Visconti, si assiste ad una diversi-

Se da un lato la messa in luce della falda

chiusura

risorgive,

ficazione del paesaggio rurale con un impove-

determina un aumento della vulnerabilità,

diffusamente presenti al piede della scarpata

rimento degli elementi paesaggistici nel loro

induce alterazioni del regime piezometrico ed

che separa la valle dalla pianura nei comuni

complesso ovvero con riduzione degli insedia-

implica problemi per la tutela dell’idrografia

immediatamente a nord (Boffalora, Magenta e

menti rurali, dei filari e delle siepi e sempli-

sotterranea, dall’altro gli specchi d’acqua così

Robecco sul Naviglio) e la rete irrigua è

ficazione della tessitura.

ricavati,

e

efficacemente garantita dalle rogge derivanti

Anche in questa zona le aree boscate sono

rinaturalizzati, costituiscono occasioni per la

da quest’ultime e dai derivatori del Naviglio,

essenzialmente limitate alla fascia fluviale

formazione di ambienti interessanti sia sotto il

consentendo uno sviluppo notevole dell’attività

propriamente detta (fondovalle).

profilo naturalistico sia sotto quello della

agricola (prevalentemente seminativo) in tutta

L’area della media pianura, caratterizzata,

fruizione pubblica.

l’area compresa nella valle del Ticino. Un

come già detto, dalla presenza di numerose

segno di quanto appena descritto è anche

teste e aste di fontanili, presenta superfici

Uso del suolo

rappresentato

agrarie con un buon grado di continuità e di

Ad una struttura geomorfologica così distinta,

compatta dei comparti agricoli.

se

opportunamente

bonificati

della

fascia

dalla

delle

geometria

piuttosto

conservazione; sono prevalenti i seminativi,

fra valle del Ticino e livello fondamentale della

soprattutto mais e foraggere, ed anche i

pianura, corrisponde un differente utilizzo del

pioppeti.

suolo (tavola 2).

La zona a nord del Naviglio Grande, corri-

La valle del Ticino è generalmente interessata

spondente ai comuni di Cassinetta di Luga-

da boschi nell’area di fondovalle, da attività

gnano e di Cisliano, presenta una buona

agricola sui terrazzi intermedi, mentre le

invarianza delle partiture poderali, accompa-

scarpate di raccordo con la pianura sono

gnata da un discreta presenza di prato;

spesso cavate.

notevole è inoltre la presenza di vegetazione di

Nella zona nord dell’area di studio (comuni di

testa e di ripa lungo i fontanili.

Abbiategrasso e Ozzero) si rileva una buona
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Nell’area a sud del Naviglio diminuiscono gli

complessivo e che, anche tenendo conto delle

elementi vegetazionali (filari e siepi), pur

quote di urbanizzazione prevista dai PRG, non

mantenendo

scende sotto l’88%.

una

certa

consistenza,

si

4. Contesto ambientale

diradano le teste di fontanili e diminuisce la

La gran parte di questa percentuale (circa

presenza di prati: si comincia a risentire della

l’80%) viene stimata ad utilizzo agricolo e alla

semplificazione colturale che la coltivazione del

coltivazione di seminativo.

riso, che inizia prevalere sul seminativo,

A fronte di rapporti territoriali così eclatanti, per

implica.

di più in un contesto protetto da parchi

Nell’area della bassa pianura (comuni di

regionali, è incontestabile la conferma di un

Ozzero, Morimondo, Besate e Motta Visconti)

ruolo, per l’Abbiatense, che gioca la sua

la coltura del riso è la più praticata, seguita da

immagine e il suo futuro economico sul

mais, frumento, avena e segale.

prodotto e sul paesaggio agrario; patrimonio

fortemente regolata, in quanto interamente

La risicoltura ha portato ad una progressiva

che viene posto come prioritario e condizio-

disciplinata dai PTC dei due Parchi.

semplificazione dell’agricoltura con la costi-

nante anche per le modalità di sviluppo

I requisiti ambientali e territoriali sono dunque

tuzione di un numero limitato di grandi aziende

urbanistico.

tali da essere considerati, nella loro interezza,

Foto: Publiaerfoto (Regione Lombardia, 2001)

che gestiscono ampi territori

meritevoli di riconoscimento nel contesto di un

Nella zona contigua alla valle del Ticino si

parco agricolo e di un parco fluviale; e

riconoscono elementi della tessitura agricola di

4.2. Valori ambientali e storici

buona qualità, rappresentati dall’invarianza

contemporaneamente meritevoli di tutela e
regolamentazione assicurata dalla normativa di

delle partiture, da una discreta presenza di

Un territorio-parco

PTC di Parco.

prato,

L’ambito Abbiatense risulta interamente rac-

La dominante territoriale, in termini quantitativi

geometria degli agricoli.

chiuso, caso unico nel territorio provinciale,

e qualitativi, è pertanto il paesaggio agrario,

Si fa presente, come verrà più diffusamente

all’interno di due parchi regionali: il Parco

con

affrontato in seguito, che l’Abbiatense presenta

Agricolo Sud Milano ad est e il Parco del Ticino

(fluviale, botanico-forestale, faunistica) nella

un bilancio territoriale in cui il suolo non

ad ovest (tavola 3). Si tratta quindi di un’area

fascia a ridosso dell’alveo del Ticino.

da

urbanizzato

una

buona

supera
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Una terra d’acque

Grande, del Naviglio di Bereguardo, e di un

il ruolo del Naviglio Grande a motivo del suo

Un ulteriore particolare requisito dell’Abbia-

gran numero di rogge e canali, prevalen-

pregio storico, dei suoi valori architettonici

tense è rappresentato dalla ricchezza e dalla

temente di natura irrigua (tavole 2 e 3),

sviluppatisi lungo le rive e del requisito di

varietà di corsi d’acqua e di canali: oltre al

contribuisce ad arricchire il territorio anche

percorribilità/navigabilità, attualmente oggetto

Ticino, qui particolarmente connotato per i suoi

sotto l’aspetto paesaggistico-ambientale.

di

valori paesaggistici, la presenza del Naviglio

In tale contesto assume eccezionale rilevanza

culturale.

rinnovato

interesse

paesaggistico

e

Terra di storia e tradizione
La connotazione agricola del territorio non
esaurisce la dotazione dei valori ambientali
dell’area Abbiatense che presenta contemporaneamente una ricchezza di valori storici,
monumentali ed architettonici, rappresentati
nella tavola 3, e che sono riconoscibili nei
seguenti aspetti.
La matrice storica dei nuclei sia urbani che
rurali: in particolare la ricchezza di cascine
e manufatti agricoli diventa anch’essa componente dei valori paesaggistici. Al proposito si è avviato, con il concorso di Comune,
Provincia e Parco del Ticino, un progetto
pilota per il recupero del patrimonio rurale
che ha, come primo passo, il compito di
censire strutture ed attività agricole in
Foto: Topuntoli S. (Comune di Abbiategrasso, 1998)
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L’eccellenza e la notorietà di alcune presenze storiche e monumentali: il centro
storico di Abbiategrasso, delimitato dalla
fossa Viscontea; alcuni particolari monumenti: in Abbiategrasso il Castello, le
chiese, il convento dell’Annunciata, i palazzi
e le ville.
Tra le eccellenze spiccano inoltre l’abbazia
di Morimondo e il sistema delle ville lungo il
Naviglio Grande, quest’ultimo attualmente
oggetto, come canale ed opera idraulica e
come sequenza di interventi ed opere lungo
le sue rive, di uno specifico “Master Plan”
promosso dalla Regione.
Né si può infine tacere l’importanza e la
particolare attrattività del valore monumentale rappresentato dalla Piazza e dal
Castello di Vigevano e dal complesso civile
e rurale della vicina Sforzesca, monumenti
che ancorché esterni all’Abbiatense appartengono ed anzi sono all’origine della
direttrice viaria tra Milano e Abbiategrasso.
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5. MOBILITÀ E INFRASTRUTTURE

5.1. L’assetto della rete di mobilità

5. Mobilità e infrastrutture

piuttosto dal fatto di non disporre di colle-

Insufficienza della rete viaria principale

gamenti adeguati con gli assi autostradali di

Il sistema viario dell’Abbiatense si regge

riferimento: la A4 Milano–Torino a nord, la A7

sostanzialmente sulle due strade statali che

Milano-Genova a sud-est e la Tangenziale

l’attraversano: la nord-sud 526 Est Ticino e la

Ovest di Milano ad est (tavola 4).

est-ovest 494 Vigevanese (tavola 4).
Il loro stato di insufficienza funzionale rende

In un cono d’ombra infrastrutturale
Il sistema viario e ferroviario dell’Abbiatense
risulta prevalentemente impostato secondo assi radiali convergenti su Milano: la A4, la SS11,
la SP114 e la SS494. Tale assetto produce
congestione sulle stesse radiali e limiti di
connessione con le altre aree della provincia.
L’attuale

assetto

della

rete

di

mobilità

dell’Abbiatense è dunque complessivamente
tale da collocare l’area in una sorta di cono
d’ombra

infrastrutturale

che

rischia

di

estraniarla dal processo di sviluppo della
regione urbana milanese.
Emarginazione dell’Abbiatense dal sistema
viario autostradale
L’emarginazione dell’Abbiatense deriva però
non tanto dal fatto di non essere direttamente
interessato da percorsi autostradali (che può
anche fornire vantaggi sotto l’aspetto dell’impatto e della sostenibilità ambientale), quanto
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problematici i rapporti sia con la rete superiore

Limiti della ferrovia

sistemi urbani della Lomellina e delle province

autostradale, sia con i sistemi urbani circostanti

La ferrovia Milano-Mortara rappresenta una

piemontesi di Alessandria, Vercelli, Novara.

(area

infrastruttura determinante per migliorare il

Il suo stato di sotto-utilizzazione e di dequali-

potenziale di mobilità dell’Abbiatense e la sua

ficazione vanifica tale potenziale e penalizza

integrazione con l’area metropolitana e con i

l’intera area.

milanese,

pavese).

magentina,

vigevanese,

5.2. Il quadro progettuale di scala ampia
Effetto Malpensa: un sistema tangenziale
regionale
Le infrastrutture previste per l’accessibilità a
Malpensa, secondo l’Accordo di Programmma
Quadro del 31.03.2000, comprendono opere
che interessano il Magentino e l’Abbiatense.
Si fa riferimento in particolare alla MalpensaBoffalora/autostrada A4 (in fase di appalto) che
connettendosi con la superstrada SS 336
Malpensa-A8 (Busto A.) e, in previsione, con la
Pedemontana, instaura un sistema autostradale anulare che, passando per Malpensa,
riequilibra l’attuale assetto centrato su Milano a
favore di una rete che coinvolge l’intero
contesto regionale (tavola 4).
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Potenziamento e nuovo ruolo portante dell’as-

cesso di sviluppo del nuovo corridoio infra-

Certamente si riconosce che un’opera stradale,

se Milano-Torino

strutturale di scala interregionale (tavole 4 e 5).

nuova o di potenziamento come in questo caso, comporta alcuni rischi ambientali per quan-

Il processo di potenziamento e riqualificazione
dell’autostrada A4 (terza corsia, varianti di per-

Il coinvolgimento del Magentino-Abbiatense nel

to mitigabili possano essere. Peraltro la propo-

corso), insieme alla costruzione del parallelo e

sistema autostradale

sta viaria nasce da riconosciute esigenze di

associato percorso ferroviario dell’Alta Capaci-

Per quanto sopra detto e per quanto si sta

soluzione a problemi di mobilità, non solo delle

tà (ambedue in fase di appalto), introduce un

predisponendo come alternativa alla Tangen-

direttrici ovest dell’area milanese (la SS 11 e la

radicale cambiamento di quadro infrastrutturale

ziale Ovest, l’area Magentina e l’Abbiatense

Vigevanese), ma anche della stessa area ab-

che, sull’asse Milano-Torino, compie un salto

sono oggetto di nuova infrastrutturazione. Essa

biatense.

di scala: da interregionale a internazionale ed

consiste nel progetto di potenziamento e di

Tale proposta deriva altresì da esigenze di

europeo.

nuovo tracciato della SS 526 Vigevanese che a

soluzione a problemi di congestione per le aree

L’interconnessione che si viene a creare tra la

sua volta, all’altezza di Abbiategrasso, si

oggi

A4 con la Malpensa-Boffalora e con un suo

connette con la potenziata Baggio-Castelletto,

fortemente

prolungamento a sud, sia pure con diverse

così da creare un effetto di nuova tangenziale

inadeguate e senza alternative. Pertanto la

caratteristiche geometriche e funzionali, provo-

esterna e di nuova penetrazione ovest in

valutazione dell’opera deve tener conto di un

ca il coinvolgimento dell’Abbiatense nel pro-

Milano.

complessivo bilancio tra rischi e opportunità

sottoposte

ad

un

penalizzato

traffico
da

veicolare

infrastrutture

Il progetto ha sollevato contestazioni e proteste
nei settori della popolazione più sensibili agli
aspetti ambientali e ciò a causa dei problemi di
impatto che la prevista opera stradale rischia di
provocare.
Occorre tuttavia chiarire che buona parte
dell’opera si sviluppa su tracciato di viabilità
esistente e solo il tratto tra Robecco sul
Naviglio e Albairate si snoda su nuovo
percorso.

Aprile 2003
IST_04_02_ELA_TE_01_Rev1

Pagina 36 di 59

ABBIATEGRASSO: IL BELLO DELLA LENTEZZA A UN PASSO DALLA VELOCITÀ. STUDIO DI INQUADRAMENTO SOVRACOMUNALE

Aprile 2003
IST_04_02_ELA_TE_01_Rev1

5. Mobilità e infrastrutture

Pagina 37 di 59

ABBIATEGRASSO: IL BELLO DELLA LENTEZZA A UN PASSO DALLA VELOCITÀ. STUDIO DI INQUADRAMENTO SOVRACOMUNALE

5. Mobilità e infrastrutture

che l’opera stessa comporta, sulla quale è

E’ quindi necessario, soprattutto se tali ipotesi

Ticino) ed est-ovest (la SS 494 Vigevanese)

necessario comunque richiedere la garanzia di

dovesse maturare e imporsi nell’agenda delle

che si incrociano proprio in Abbiategrasso e

un rigoroso studio di impatto ambientale.

politiche territoriali di scala vasta, che le

che presentano evidenti limiti. Tali limiti,

In termini certamente più problematici si pone

amministrazioni locali e i diversi attori socio-

derivanti da insufficienza funzionale e di

la proposta, restituita nella tavola 4 per

economici dell’area predispongano una propria

percorso, paiono determinati dalla storica

completare il quadro dei progetti e delle

valutazione e concertino una comune linea di

impostazione dei tracciati, che si evidenzia

proposte in campo, di proseguire verso sud il

azione in grado di condizionare le scelte di

soprattutto nell’attraversamento dei diversi

percorso di connessione della nuova est-Ticino

programmazione e progettazione di livello

centri abitati.

con la Boffalora – Malpensa.

superiore.

La revisione dell’attuale viabilità si regge sulla

progetto

proposta di nuovi percorsi di ambedue le statali

consentirebbe, in prospettiva, di formare un

e sul progetto di potenziamento-riqualificazione

La

realizzazione

di

un

simile

anello tangenziale esterno che, a partire dalla
Pedemontana,

intercetti

tutti

gli

5.3. Previsioni d’intervento a scala locale

della

Baggio-Castelletto

alternativa

assi

di

come

percorso

nuova

est-ovest

di

autostradali radiali dalla A9-A8, alla A4-A7, fino

La nuova versione dei tracciati viari storici

penetrazione in Milano e di connessione con la

alla A1, dando origine a un grande sistema

La viabilità dell’Abbiatense si regge su due

Tangenziale Ovest.

tangenziale

direttrici fondamentali nord-sud (la SS 526 Est

Ne deriva un nuovo assetto, viario come illu-

non

più

solo

milanese,

ma

dell’intera regione urbana.

strato nella tavola 6, dal quale emerge anche

Questa proposta, per il contesto in cui si

l’importante ruolo che assume l’interscambio

colloca e per le caratteristiche con cui si

ferro-gomma presso la prevista nuova stazione

propone

ferroviaria di Cascina Bruciata di Albairate

(ossia

di

livello

autostradale),

presenta forti impatti, sia di natura territoriale-

(tavole 5 e 6).

ambientale sia sullo stesso modello di sviluppo
socio-economico dell’area.

Le conseguenze sulla viabilità locale

Dal punto di vista locale non può quindi che

Il nuovo impianto viario proposto, esterno ai

essere considerata con grosse riserve e

centri abitati, risolve contemporaneamente le

grande preoccupazione.

esigenze

di

tangenziali

in

particolare

di

Abbiategrasso, rimaste parzialmente irrisolte.
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In particolare, la nuova est Ticino, dopo aver

una grande tangenziale est di Abbiategrasso,

Il rilancio della ferrovia: nuove prospettive per

intercettato la Baggio-Castelletto, prosegue

che viene ritenuta risolutiva delle connessioni

la mobilità dell’area

fino alla 494 Vigevanese che a sua volta, con

sia est-ovest che nord-sud.

Dopo anni di trascuratezza, si sta ponendo

nuovo tracciato esterno, finisce per costituire

finalmente mano alla riqualificazione della linea
ferroviaria Milano-Mortara (tavole 5 e 6).
L’inefficienza del servizio finora proposto, ha
certamente contribuito a lasciare l’Abbiatense
nel cono d’ombra di cui si è detto sopra,
mentre, per contrasto, l’asse della Vigevanese
in Milano e nei comuni di corona (quartiere
Lorenteggio, Corsico, Cesano Boscone e
Trezzano sul Naviglio) hanno avuto uno
sviluppo tumultuoso, soprattutto per l‘insediamento di funzioni commerciali di media e
grande taglia.
L’inadeguatezza della rete di trasporto pubblico
su ferro lungo l’intera asta ha contribuito decisamente a far esplodere quei fenomeni di congestione che caratterizzano l’asse del Lorenteggio-Vigevanese, fenomeni che hanno finora
penalizzato

le

relazioni

tra

Milano

e

l’Abbiatense, tagliando fuori quest’ultimo anche
da processi di integrazione qualificata nel
complessivo sviluppo dell’area metropolitana.

Aprile 2003
IST_04_02_ELA_TE_01_Rev1

Pagina 40 di 59

ABBIATEGRASSO: IL BELLO DELLA LENTEZZA A UN PASSO DALLA VELOCITÀ. STUDIO DI INQUADRAMENTO SOVRACOMUNALE

5. Mobilità e infrastrutture

L’avvio del progetto di raddoppio della linea e
della sua riqualificazione, finanziata e decisa
nel tratto fino a Gaggiano e in fase di
definizione nel successivo tratto riguardante
Abbiategrasso e Vigevano, rappresenta una
svolta per le relazioni di mobilità dell’intero
Abbiatense. E ciò non solo per il potenziamento del servizio ferroviario che, nel tratto più
interno, tende a divenire un servizio di
carattere metropolitano, ma anche per il ruolo
che conseguentemente le stazioni e i relativi
punti di interscambio assumono per tutto il
territorio.
Significative sono al proposito le relazioni della
nuova stazione della cascina Bruciata in
Albairate con la nuova viabilità della SS
Vigevanese.
Particolarmente significative sono poi le conseguenze sull’assetto urbano di Abbiategrasso
della riqualificazione della linea ferroviaria e
della stazione urbana, conseguenze di cui del
resto è ben consapevole la città.
Foto Topuntoli S. (Comune di Abbiategrasso, 1998)
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6. QUADRO URBANISTICO-TERRITORIALE

6.1. Territorio e insediamenti urbani
Prevalenza della destinazione agricola e bassa
densità insediativa
Nel contesto territoriale provinciale nessun
ambito territoriale presenta valori così ampiamente prevalenti di suolo agricolo come nel
caso dell’Abbiatense (la superficie non urbanizzabile è pari all’88,6%), contenendo la quota di
urbanizzato e urbanizzabile all’11,4%, ossia un
valore ben lontano da quelli riscontrabili negli
altri ambiti provinciali e in particolare nel
contesto

dell’area

metropolitana

milanese

(figure 6.1 e 6.2 e tabella 6.1).
Se poi si considera che l’Abbiatense risulta
essere

un

ambito

di

grande

estensione

territoriale (oltre 20 mila ha), interamente
compreso nei parchi regionali del Ticino e del
Sud-Milano, allora risulta evidente non solo la
connotazione ma anche il ruolo di grande
polmone agricolo che assolve tale ambito

Figura 6.1 - Percentuale di suolo urbanizzato e urbanizzabile sulla superficie comunale (1998)

nell’equilibrio dei valori urbanistici e territoriali
dell’area provinciale e del relativo PTCP.
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Tabella 6.1. Dinamica dell'uso del suolo 1981-1998 e previsioni degli strumenti urbanistici

Dinamica insed. 1981-98

Comuni

Situazione al 1998

Suolo occupato Incremento occupazione
al 1981
di suolo 1981-1998

Suolo occupato

Suolo non occupato

1
ha
482,20
101,25
45,62
29,38
23,75
47,50
70,00
174,37
53,75
38,75
138,75
62,50
113,13
55,63
13,12
90,63

2
ha
81,72
63,39
2,55
7,73
23,18
10,42
24,77
95,18
-0,10
18,61
22,25
12,29
25,96
38,31
12,93
28,58

3=2/1
D%
16,9
62,6
5,6
26,3
97,6
21,9
35,4
54,6
-0,2
48,0
16,0
19,7
22,9
68,9
98,5
31,5

4
ha
563,92
164,64
48,17
37,11
46,93
57,92
94,77
269,55
53,65
57,36
161,00
74,79
139,09
93,94
26,05
119,21

Totale Area Abbiategrasso
Totale Provincia escl. Milano

1.540,33
46.677,38

467,78
7.811,25

30,4
16,7

2.008,11
54.727,87

9,1
30,1

20.129,12
126.963,50

Totale Provincia

58.693,45

7.843,29

13,4

66.775,97

33,7

131.626,51

Abbiategrasso
Albairate
Besate
Bubbiano
Calvignasco
Cassinetta di L.
Cisliano
Gaggiano
Gudo Visconti
Morimondo
Motta Visconti
Ozzero
Rosate
Vermezzo
Zelo Surrigone
Vernate

5=4/14
%
12,0
11,0
3,8
12,2
25,1
17,4
6,4
10,1
9,0
2,2
16,3
6,8
7,4
15,4
5,9
8,1

Previsioni degli strumenti urbanistici comunali al 1998

6
ha
4.146,22
1.331,57
1.217,57
266,91
140,09
274,11
1.378,02
2.401,84
544,34
2.566,77
825,99
1.027,50
1.729,52
517,05
417,95
1.343,67

7=6/14
%
88,0
89,0
96,2
87,8
74,9
82,6
93,6
89,9
91,0
97,8
83,7
93,2
92,6
84,6
94,1
91,9

Suolo destinato a nuovi
insediamenti e
attrezzature

Suolo urbanizzato e
urbanizzabile

Suolo non urbanizzabile

Superficie
comunale
(Istat) 2001

8
ha
175,06
24,41
21,58
11,75
3,79
7,47
23,49
53,42
3,09
14,02
57,32
12,82
32,94
21,92
3,20
57,82

9=8/4
D%
31,0
14,8
44,8
31,7
8,1
12,9
24,8
19,8
5,8
24,4
35,6
17,1
23,7
23,3
12,3
48,5

10=4+8
11=10/14
ha
%
738,98
15,7
189,05
12,6
69,74
5,5
48,85
16,1
50,71
27,1
65,39
19,7
118,26
8,0
322,98
12,1
56,73
9,5
71,39
2,7
218,32
22,1
87,62
7,9
172,03
9,2
115,85
19,0
29,24
6,6
177,03
12,1

12=14-10
13=12/14
ha
%
3.971,16
84,3
1.307,16
87,4
1.196,00
94,5
255,16
83,9
136,30
72,9
266,64
80,3
1.354,53
92,0
2.348,41
87,9
541,26
90,5
2.552,74
97,3
768,67
77,9
1.014,67
92,1
1.696,58
90,8
495,14
81,0
414,76
93,4
1.285,85
87,9

14
ha
4.710,14
1.496,22
1.265,74
304,02
187,01
332,03
1.472,79
2.671,39
597,99
2.624,13
986,99
1.102,29
1.868,61
610,99
444,00
1.462,88

90,9
69,9

524,09
15.129,03

26,1
27,6

2.532,20
69.856,91

11,4
38,4

19.605,02
111.834,47

88,6
61,6

22.137,22
181.691,37

66,3

16.413,47

24,6

83.189,45

41,9

115.213,05

58,1

198.402,49

Fonte: SIT Centro Studi PIM (2003)
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A conferma di quanto detto sta anche il valore

comunque “estraneo” ai valori di densità di

biatense una singolarità non riscontrabile altri-

particolarmente basso di densità di popola-

un’area metropolitana.

menti nel territorio provinciale e nell’area me-

zione (320 abitanti/kmq) lontanissimo dai dati

tropolitana (se non in parte nel Castanese).

riscontrabili negli altri ambiti provinciali e dalla

Urbanizzazione per singoli nuclei

Ossia uno sviluppo urbano cresciuto e conso-

densità media provinciale (1821 abitanti/kmq) e

Anche l’assetto urbanistico presenta nell’Ab-

lidatosi attorno agli storici nuclei urbani e rurali
con assenza di fenomeni conurbativi secondo
assi o direttrici prevalenti. Fenomeni per contro
quasi

esplosivi

proprio

sulla

direttrice

vigevanese in Milano e nei comuni di prima
100%

corona: dal Lorenteggio a Corsico, Cesano

90%

Boscone, Trezzano e in via di progressivo

80%

esaurimento in Gaggiano (tavola 7).
La crescita insediativa, peraltro molto conte-

70%

nuta anche se crescente, avviene per singoli

60%

nuclei lasciando inalterata e ben distinguibile

50%

l’individuazione degli stessi, senza accenni di

40%

saldatura o di espansione conurbativa, in ciò

30%

favorita dalla grande dimensione territoriale di
molti comuni.

20%

Per contro la spinta insediativa, prevalente-

10%
0%
Abbiategrasso

Area abbiatense

Provincia di Milano

non urbanizzato

mente assorbita da Abbiategrasso, si è in ge-

urbanizzabile

nere manifestata con una espansione generica

urbanizzato

(la tradizionale macchia d’olio) con un’erosione
di identità e di leggibilità del nucleo originario.

Figura 6.2 - Uso del suolo (1998)
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abbia risentito di particolari spinte insediative
nell’espansione dell’area metropolitana.

servizi

L’effetto complessivo di scarso peso della rete
Scarso effetto degli assi infrastrutturali

infrastrutturale si traduce inoltre nella ridotta

La presenza e la configurazione della rete

capacità di interrelazione anche con le altre

infrastrutturale, determinante, insieme alla rete

aree confinanti (Magentino e Binaschino/asse

dei corsi d’acqua, nella formazione dell’assetto

dei Giovi) e dunque in una sorta di relativo

urbanistico-insediativo

isolamento dell’Abbiatense.

dell’Abbiatense,

non

sembra aver supportato adeguatamente le fasi
di sviluppo successive. Ciò vale anche per

Una buona qualità urbana e di servizi

l’asse vigevanese dove alla presenza della

Il relativo isolamento sopra citato non ha

statale 494 si affianca quella della ferrovia

tuttavia influito sulle condizioni urbane degli

Milano-Mortara.

abitati che, salvo qualche stridente episodio

Mentre, come detto, in Milano e nei comuni

edilizio, hanno anzi mantenuto una migliore

confinanti

stato

identità e godono complessivamente di una

eclatante, a partire da Gaggiano la ricaduta

dotazione di servizi adeguata alla popolazione

risulta straordinariamente modesta. A ciò può

presente.

aver contribuito, come deterrente, la presenza

Servizi sanitari (in primis Ospedale e Istituto

di una barriera fisica e ambientale quale quella

Geriatrico Golgi, struttura d’eccellenza nella

del Naviglio; e, per la ferrovia, la sua finora

cura

scarsa e inadeguata funzionalità e capacità di

superiori e centro di formazione professionale,

servizio.

Spazio Fiere e relativa Fondazione per la

Appare infatti “quasi inspiegabile” come un

Promozione dell’Abbiatense, Museo Civico

polo urbano di antica formazione e con buona

Archeologico, Biblioteca Civica inserita nel

dotazione di servizi, collocato a meno di 20 km

Sistema Bibliotecario Abbiatense, strutture

da Milano (12 km dalla tangenziale ovest) non

della

l’effetto
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e
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dell’amministrazione
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finanziaria dello Stato, impianti sportivi (in

(+6,1% a fronte di un +2,6% a scala provinciale

primo luogo il centro ippico al confine con

nel periodo 1991-2001). Ciò che dimostra una

Vermezzo), servizi tecnologici (depuratore,

specifica potenzialità dell’Abbiatense, tenuto

Il relativo isolamento dell’Abbiatense, cui si è

termodistruttore,

rifiuti

conto delle tuttora faticose e penalizzate

spesso fatto cenno, non ha certamente favorito

ingombranti) e public utilities (AMAGA -

possibilità di collegamento con gli ambiti

un particolare fermento di progetti o iniziative di

Azienda

piattaforma

Municipale

Gas

di

circostanti e, in particolare, con il capoluogo.

rilevanza sovracomunale o, addirittura, di

all’ipotesi

di

Il previsto potenziamento delle infrastrutture e

interesse a scala metropolitana.

trasformazione, con creazione di una holding

del servizio ferroviario consentirà, da una

Sotto

per la gestione integrata del ciclo delle acque)

parte, di ampliare, in termini di maggiore

operazioni più importanti sono le seguenti

e - più in generale - il fitto connettivo costituito

accessibilità, il campo dei servizi superiori e,

(figura 6.3).

dalla rete di associazioni, rappresentanze degli

dall’altra,

di

privilegiare

interessi e comitati costituiscono una dotazione

condizioni

di

attrattività

urbana di tutto rispetto.

particolare, residenziale.

Abbiategrasso

Acqua

raccolta

interessata

e

6.3. Progetti e trasformazioni

ulteriormente
insediativa

e,

il

profilo

urbanistico-territoriale

le

le
in

Il polo universitario
La creazione di un polo universitario in

Le rappresentazioni delle tavole 3 e 8 fornisco-

Abbiategrasso che fa leva sul recupero del ex

no poi, sotto l’aspetto storico-ambientale e dei

convento dell’Annunciata, della Casa del Guar-

servizi superiori, un quadro della ricchezza

diano delle Acque e di palazzo Stampa.

complessiva

Il progetto, oltre a essere compreso nel Piano

dei

valori

presenti

a

scala

sovracomunale.

Territoriale

Un significativo segnale di interesse nei

(PTCP) come Intervento N. 3 di rilevanza

confronti dell’Abbiatense - e di riconoscimento

sovracomunale, è frutto di un Accordo di

dei suoi valori di qualità urbana - viene dal

Programma promosso dalla Regione ed è in

primato (in termini di variazione percentuale)

fase di sottoscrizione da parte di Regione,

che esso vanta, in sede provinciale, per quanto

Provincia, Comune di Abbiategrasso, Univer-

riguarda il saldo migratorio (+11,6% a fronte di

sità

un +3,1% a scala provinciale nel periodo 19962000) e la costruzione di nuove abitazioni
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(sito

web

Comune

di

degli

di

Studi

Coordinamento

di

Milano,

Provinciale

Agenzia

del

Demanio, Aler di Milano.
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Riqualificazione della zona nord-est
Un altro progetto di rilievo è rappresentato
dalla riqualificazione della zona nord-est di
Abbiategrasso, attraverso:
il recupero degli edifici e dei complessi
monumentali

interessati

dal

polo

universitario;
la riqualificazione ambientale del Naviglio
Grande e di Bereguardo attivata dal Master
Plan dei Navigli di iniziativa regionale
(abbattimento del ponte veicolare, area
pedonale protetta, darsena, ecc.);
la

sistemazione

della

sede

ferroviaria

urbana e della stazione;
la

creazione

di

una

nuova

ferroviaria

alla

Cascina

Albairate,

con

funzione

stazione

Bruciata

di

di

di

polo

interscambio e connessa formazione di
nuova viabilità di collegamento (coincidente
con la variante alla SS 494 con funzioni di
Figura 6.3 - Progetti e trasformazioni

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Polo universitario di Abbiategrasso
Riqualificazione della zona nord-est di Abbiategrasso
Master Plan Navigli
Società di Trasformazione Urbana (STU) di Lorenteggio (Milano)
Piano Attuativo ex Burgo di Corsico
Nuova stazione ferroviaria e polo di interscambio a Cascina Bruciata di Albairate

tangenziale est di Abbiategrasso).

Master Plan Navigli
Anche se riguardante un ambito territoriale più
vasto, si cita tra i progetti rilevanti il Master
Plan
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Navigli,

promosso

dalla

Regione
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6. Quadro urbanistico-territoriale

Lombardia per la valorizzazione e lo sviluppo
del sistema dei Navigli.
Il Master Plan si incarica di fornire linee guida
per gli interventi di salvaguardia e, nel
contempo,

di

prefigurare

best

practice

attraverso progetti pilota. Esso rappresenta
quindi

una

favorevole

valorizzazione

del

occasione

patrimonio

di

storico

ambientale presente lungo il percorso dei
Navigli Grande e di Bereguardo.
Interventi esterni all’area
Infine,

esternamente

all’Abbiatense,

ma

riguardanti la direttrice vigevanese, è doveroso
segnalare:
la Società di Trasformazione Urbana (STU)
di Lorenteggio (Milano) che interessa diverse aree, prevalentemente residenziali di
proprietà

Aler,

prossime

alla

nuova

vigevanese in Milano, Corsico, Cesano
Boscone e Trezzano;
il piano attuativo Burgo di Corsico, a
destinazione polifunzionale con prevalenza

Foto: Publiaerfoto (Regione Lombardia, 2001)

residenziale.
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7. SCENARI

EVOLUTIVI

E

7. Scenari evolutivi e questioni strategiche

QUESTIONI

STRATEGICHE

7.1. Punti di forza e criticità
L’immagine

dell’Abbiatense,

che

emerge

dall’analisi condotta, consente di individuare le
principali caratteristiche e le più significative
dinamiche evolutive dell’area.
Si tratta infatti di un’area che presenta i tratti
tipici delle aree “periferiche”: bassa densità
della

popolazione

e

ruolo

della

famiglia

allargata; struttura sociale sviluppatasi senza
fratture e buona dotazione di capitale sociale;
bassa pressione abitativa; economia basata su
agricoltura e sullo sviluppo di un settore
industriale di tutto rispetto, mentre sono
sottodimensionate le attività terziarie; grande
disponibilità di risorse territoriali; struttura
urbana organizzata in piccoli centri non ancora
conurbati; presenza di un centro di rilevanza
sovracomunale in grado di fornire servizi e
identità all’intera area; ricchezza di risorse
ambientali, largamente tutelate dalla presenza

Figura 7.1 - Matrice SWOT dell’Abbiatense

di parchi regionali, e di beni architettonici-
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monumentali; rete viaria e ferroviaria tuttora

7.2.

Gli scenari previsti

incapace di garantire collegamenti adeguati
con l’area metropolitana milanese e con la
Le cose stanno però velocemente cambiando:
sono infatti in forte evoluzione la dinamica
demografica,
struttura

la

pressione

economica,

l’uso

insediativa,
delle

la

risorse

territoriali, l’assetto delle reti infrastrutturali.
Da una condizione di relativa emarginazione
rispetto alle principali direttrici di sviluppo della
regione urbana milanese l’Abbiatense si sta
aprendo alle intense dinamiche metropolitane.

fenomeni di crescita, che tendenzialmente
coinvolgerà in misura ancora maggiore i

Effettuando una previsione sugli scenari di
sviluppo a vasta scala, è ragionevole ritenere

maglia infrastrutturale primaria.

7. Scenari evolutivi e questioni strategiche

che i territori appartenenti alla corona circolare
sud milanese (insieme a quelli appartenenti
alla fascia pedemontana lecchese-bergamasca) rappresentino i luoghi privilegiati dello
sviluppo della regione urbana milanese anche
per il prossimo futuro. E’ altrettanto ragionevole
prevedere però che, almeno sul medio periodo,
si potrà assistere ad un ulteriore ampliamento
della scala a cui si potranno manifestare i

comuni di seconda corona e le aree extraprovinciali confinanti.
Questo movimento “centrifugo” è destinato
sempre più a investire l’Abbiatense, spostando
popolazione, attività economiche, insediamenti
- in sintesi - risorse materiali ed immateriali
verso quest’area.
In modo speculare, anche se in misura meno
intensa, la dinamica locale è influenzata anche
dalle

dinamiche

nell’Abbiatense

si

interne
assiste

all’area.
infatti

Anche
ad

una

Ciò si rifletterà sull’equilibrio tra risorse naturali

ridistribuzione interna di risorse dai comuni che

e attività umane in base a pattern evolutivi che

tradizionalmente assumono un ruolo “centrale”

metteranno in tensione gli equilibri che nel

(Abbiategrasso, in primis) ai piccoli comuni

tempo si sono stabiliti tra patrimonio fisico-

confinanti. Si determina, in definitiva, quello

naturale

che è stato già definito un “doppio movimento”

e

processi

di

sviluppo

socio-

economico.

e che consiste nella tendenza delle risorse

Nel complesso, le principali caratteristiche

sociali ed economiche a concentrarsi nella

dell’Abbiatense sono descritte dalla figura 7.1.,

fascia centrale dell’area sotto la spinta di due

in cui vengono messi in evidenza, da un lato, i

forze centrifughe contrapposte (figura 7.2.).

punti di forza e di debolezza dell’area e,

Il risultato finale di questo “doppio movimento”

dall’altro, le opportunità ed i vincoli che deter-

dipenderà dalla percezione degli attori locali

mineranno l’evoluzione del sistema socioeconomico locale.

Aprile 2003
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Figura 7.2 - Il “doppio movimento”

circa il proprio futuro e quindi, in definitiva,
dalle scelte strategiche che verranno adottate
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7. Scenari evolutivi e questioni strategiche

a livello di area. In particolare, è possibile

Scenario A: la riproduzione del sistema

particolare,

immaginare alcuni scenari evolutivi, che sono

socio-economico locale

l’Abbiatense potrebbe diventare un’appendice

stati sinteticamente rappresentati in figura 7.3.

Il sistema socio-economico locale non sfrutta

dell’area metropolitana milanese. In questo

le

presentano,

scenario, l’area finirebbe con il fornire quelle

Scenario A

preferendo riprodurre risorse, relazioni, forme

risorse di cui Milano e il suo hinterland è

Come si può notare, lo Scenario A descrive

di regolazione sedimentate sul territorio.

relativamente poco dotato (in primo luogo, il

sinteticamente una situazione in cui il sistema

Scenario B: la trasformazione “guidata”

suolo), svolgendo in questo modo mere

socio-economico

dall’esterno

funzioni di supporto per lo sviluppo dell’area

modificare le proprie caratteristiche principali,

Il sistema socio-economico locale si trasforma

metropolitana nel suo complesso.

tendendo così a riprodurre le risorse, le

in

relazioni, le forme di regolazione che ne hanno

presentano,

tradizionalmente permesso la sopravvivenza:

processo di trasformazioni a risorse, relazioni,

Anche lo Scenario C descrive un sistema che

in genere, un’ipotesi di questo tipo viene

forme di regolazione la cui origine non è

si trasforma, ma che decide di “guidare” tale

considerata “di scuola” piuttosto che una vera

locale,

trasformazione dall’interno. Ciò implica, da un

e propria opzione; tuttavia, il forte legame di

metropolitana milanese.

locale

decide

di

non

questo territorio con le regole tradizionali del
mondo rurale fanno di questa opzione una
possibilità che non può essere trascurata.
Scenario B
Lo Scenario B descrive invece un sistema in
profonda trasformazione sotto la spinta delle
opportunità che gli si presentano e che sono
state descritte in precedenza. In questo caso,
tuttavia, il processo di trasformazione viene
“guidato” da risorse esterne all’area e, in
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opportunità

risposta

ma

che

alle

gli

opportunità

delegando

che

si

la

che

gli

gestione

provengono

del

dall’area

Il sistema socio-economico locale si trasforma
alle

opportunità

che

gli

si

presentano, assumendosi la responsabilità
della gestione del processo di trasformazione
attraverso la valorizzazione di risorse locali, la
modificazione delle relazioni e delle forme di
regolazione locali.

a

questo

scenario

Scenario C

lato, che vengano valorizzate le risorse locali e,

dall’interno
risposta

base

si

Scenario C: la trasformazione “guidata”

in

in

dall’altro, che vengano modificate le relazioni
tra gli attori e le forme di regolazione in
accordo con gli obiettivi che il territorio si dà,
piuttosto che in funzione dello sviluppo di aree
esterne.
Si tratta, in altri termini, di operare alcune
scelte strategiche relativamente agli obiettivi da
perseguire e agli strumenti da utilizzare a tale
fine.

Figura 7.3 - Scenari evolutivi
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7. Scenari evolutivi e questioni strategiche

Vision dello sviluppo locale

dovrebbe orientare lo sviluppo di medio-lungo

Anche alla luce degli orientamenti espressi dai

periodo

testimoni privilegiati intervistati, nonché degli

coniugare il “bello della lentezza”, che deriva

I dilemmi della nuova fase

obiettivi individuati dal Piano Territoriale di

dall’identità

Da una condizione di relativa emarginazione

Coordinamento Provinciale, la visione, che

storica dell’area, ai vantaggi e alle opportunità

7.3. Alla ricerca di una nuova identità
territoriale e socio-economica

dell’Abbiatense,

dovrebbe

socio-economica

e

saper

territoriale

rispetto alle principali direttrici di sviluppo della
regione urbana milanese – o addirittura si
potrebbe dire di “pace agreste” - l’Abbiatense
si sta aprendo alle intense dinamiche metropolitane.
Da una parte questo nuovo ruolo appare atteso
e, in un qualche modo, “dovuto” (una ferrovia
con livello di servizio a carattere “urbano”,
migliori connessioni viarie, servizi superiori,
vantaggi economici derivanti da un più intenso
sviluppo, maggior gettito per le amministrazioni
locali, derivanti da localizzazioni lucrose, in
grado di finanziare servizi alla persona migliori
e/o più diffusi, ecc.); dall’altra, invece, si
registrano timori e consapevolezza dei rischi e
dei costi che tale coinvolgimento comporta
(impatto ambientale, corsa agli insediamenti,
conurbazione, tensioni sul mercato immobiliare, traffico, logistica, fratture nel modello
sociale locale, ecc.).
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Foto Topuntoli S. (Comune di Abbiategrasso, 1998)
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che promanano dalla facilità di accesso al

questo modo per mettersi al servizio di

cuore metropolitano.

bisogni esogeni e rischiando di generare

territoriali, ossia ricerca e controllo della

In altri termini, una coerente strategia di

effetti shock sui delicati equilibri sociali

compatibilità tra sviluppo e ambiente.

sviluppo dell’area dovrebbe, in primo luogo,

locali.

c) Difesa

e

valorizzazione

delle

risorse

mantenere un’identità basata su una qualità

b) Valorizzazione delle risorse industriali, di

della vita ancora legata alla disponibilità di

cui l’area dispone abbondantemente sia

Naturalmente la declinazione di questi obiettivi

risorse ambientali di grande pregio (in primo

dal punto di vista quantitativo che qualita-

in atti concreti dipende strettamente dalla

luogo il Parco del Ticino), a stili e ritmi di vita

tivo, e selezione delle opportunità insedia-

progettualità che emerge a livello di area.

non metropolitani (cfr. Abbiategrasso come

tive esogene più convenienti.

A questo proposito, le priorità dei programmi

“città

slow”).

auspicabile

In

secondo

intensificare

interconnessioni

a

scala

luogo,
la

sembra
rete

di

Politiche e progetti

d’azione

dovrebbero

orientarsi

verso

le

seguenti issues.

metropolitana,

garantendo però una forte autonomia nel

a) Rafforzamento dell’identità urbana locale e

processo di gestione delle relazioni con Milano

governo dei processi di sviluppo insediativo

e

mantenendo

“discontinuità”

territoriale

rispetto alla conurbazione.

Valorizzazione dei centri storici, delle
emergenze e delle testimonianze storicomonumentali e ambientali.

Obiettivi

Esplicita attenzione (adeguata pianifica-

Questa visione generale dello sviluppo pros-

zione e normativa urbanistica) al rapporto

simo venturo dell’Abbiatense può incarnarsi

città-campagna, non intesa come contrap-

attraverso il perseguimento di alcuni obiettivi

posizione (non può esserci un’edilizia “da

generali.

periferia”), ma come integrazione/inter-

a) Contenimento dei flussi di popolazione dal

pretazione dell’ambiente rurale e introdu-

cuore metropolitano verso l’Abbiatense,

zione/invito

per evitare che quest’area assuma funzioni

matrice insediativa originaria. In questo

quasi esclusivamente “ricettive”, finendo in

senso la scelta di recuperare e valorizzare

Aprile 2003
IST_04_02_ELA_TE_01_Rev1

all’impianto

storico

della
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l’ambito Castelletto-Navigli rappresenta la

una rilevante opportunità di apertura verso

via da seguire.

l’esterno.

Controllo quantitativo-qualitativo dello svi-

Occorrerà allora, da una parte, valutare

luppo urbano attraverso la ricerca/verifica

consapevolmente, alla luce di un attento

della sostenibilità di nuovi insediamenti

rapporto tra costi e benefici, l’opportunità della

(anche

eventuali

loro realizzazione, dall’altra, nel caso di

pressioni colonizzatrici metropolitane) e

risposta positiva, programmare le varie fasi di

attraverso l’individuazione di ambiti privile-

pianificazione

giati di intervento entro cui concentrare le

dell’opera viabilistica in base ad una nuova

localizzazioni,

prospettiva.

per

scongiurare

evitando così diffusioni

e

successiva

progettazione

insediative disordinate.

Le opere infrastrutturali non devono più essere

Ricerca di un “disegno urbano”, rifiutando

concepite come “monumenti senza contesto”. Il

la genericità dell’espansione a macchia

territorio

d’olio e i fenomeni conurbativi.

“supporto”

non

rappresenta

dell’opera,

ma

un

generico

costituisce

un

contesto strutturato, connotato da regole e
b) Infrastrutture come progetti territoriali

percorsi

Il potenziamento dei collegamenti infrastrut-

considerati e valorizzati. Occorre quindi pro-

turali da/verso Milano e Malpensa - e ancor più

muovere l’evoluzione dei progetti infrastrutturali

l’ipotesi

in

di

presentano

nuova
evidenti

tangenziale
rischi

di

ovest

-

carattere

evolutivi

progetti

che

territoriali

devono

veri

e

essere

propri,

che

prevedano inoltre adeguate compensazioni e

territoriale/ambientale.

mitigazioni, con lo scopo di ottenere, oltre al

Allo stesso tempo, tali progetti e ipotesi

miglioramento delle connessioni viabilistiche e

d’intervento, se non si limitano a “usare il

ferroviarie,

territorio” ma se invece vengono pensate in

riqualificazione delle aree interessate.

un

parallelo

effetto

di

funzione del suo sviluppo, potrebbero costituire
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c) Ambiente e parchi come risorsa e non solo
come vincolo e tutela

7. Scenari evolutivi e questioni strategiche

per la fruizione, con utilizzo di strutture

Marketing della produzione agricola: crea-

preesistenti (cascine, colonie, mulini, sedi

zione

Creazione, organizzazione e gestione, in

o strutture storiche o della tradizione),

pubblicizzazione

accordo con i Parchi, di un “turismo di

individuazione e valorizzazione di percorsi

riqualificazione - potenziamento di spazi e

campagna”: agriturismo e turismo fluviale

e itinerari tematici, ecc.

strutture

(compreso quello relativo ai Navigli), spazi

di

marchi

di

di

connessi

qualità,

prodotti
a

tipici,

manifestazioni

fieristico-commerciali dei prodotti agricoli
del territorio, ecc.
Coinvolgimento di Istituti di ricerca per lo
studio di prodotti biologici e la promozione
di qualità alimentare (traslare l’esempio
dell’Accordo

di

Programma

con

Università).
Particolare approfondimento sulle possibilità e versatilità di recupero e riutilizzo
dell’ampio patrimonio di edilizia rurale.
d) Controllo endogeno dei processi di sviluppo
socio-economico locale

L’insediamento di alcune funzioni universitarie

rappresenta

arricchimento

un’occasione

culturale,

tra

di

l’altro

perfettamente compatibile con gli obiettivi
che l’area si pone in termini di stili e ritmi
di vita, potenzialmente foriero di spin-off
Foto: Publiaerfoto (Regione Lombardia, 2001)
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Selezione delle funzioni che richiedono

determinate dal potenziamento della rete

prioritariamente qualità ambientale come

infrastrutturale verso Milano e Malpensa, dal

residenza, servizi alla persona, business

trasferimento di alcune sedi universitarie da

park (ricerca, direzionalità, ecc.), senza

Milano, dalle modalità attraverso cui verrà

escludere soluzioni ambientalmente com-

potenziata la funzione residenziale dell’area e

patibili per sedi produttive “tradizionali”.

verrà sostenuta l’attività produttiva.

Sostegno al sistema produttivo locale

Si tratta di scelte fondamentali perché, anche

attraverso lo sviluppo e una migliore

in ragione della loro concreta modalità di

organizzazione di zone industriali, la

implementazione, possono orientare il proces-

creazione di strutture di promozione dello

so di sviluppo verso una maggiore dipendenza

sviluppo locale (agenzie di sviluppo, centri

dall’area metropolitana milanese ovvero verso

servizi o incubatori d’impresa, ecc.).

il mantenimento di una certa autonomia nella
determinazione dei percorsi di sviluppo.
La scelta è tutto tranne che scontata.

Questioni aperte
Il quadro programmatico delineato, seppur
comprendente politiche e progetti a vario

La necessità di una governance territoriale

stadio di maturazione (alcuni progetti sono già

Da questo punto di vista, sembra assolu-

attivi, altri sono da integrare/verificare, altri

tamente necessario che soggetti pubblici o a

ancora sono semplici idee/proposte), appare di

finalità pubblica (enti locali, agenzie, public

rilievo.

utilities, corpi intermedi, ecc.) insieme ai

L’Abbiatense è in movimento. Il limite, che

principali attori sociali dell’area, intraprendano

emerge a livello locale, è semmai rappre-

un cammino comune che li conduca all’in-

sentato da una certa mancanza di “organicità”.

dividuazione di un sistema di governance del

In

territorio e alla definizione di misure ampia-

altri

termini,

non

sembra

posto

con

sufficiente attenzione e approfondimento il
problema

di

quali
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conseguenze

mente condivise a livello locale.

saranno
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Sotto questo profilo, lo sviluppo di sinergie tra

attori concertano azioni comuni fuori dal

individuali.

la

quadro

Fondazione

per

la

promozione

degli

strumenti

codificati

di

Per compiere questo passo è però necessario

progettazione

dell’Abbiatense e le strutture di gestione delle

programmazione

e

che le istituzioni locali, insieme alle forze

Fiere di Magenta e di Corbetta potrebbe

costruzione di strutture per la promozione dello

sociali, al ricco tessuto associativo locale e a

rappresentare un primo passaggio rilevante

sviluppo locale).

quel complesso di forze che vanno a costituire

per conferire massa critica e qualità sia alle

Al fine della costruzione di coalizioni e di

l’importante

manifestazioni fieristiche sia, più in generale, a

esperienze di partenariato locale, è però

dell’area, si lascino alle spalle tentazioni di

politiche integrate di promozione economico-

cruciale che la pluralità gli attori dell’area

competizione alla micro-scala e sviluppino

territoriale

vasta,

sviluppino la consapevolezza che l’interesse

invece gioco di squadra, facendo prevalere

comprendente il Magentino e, oltre il Ticino, il

collettivo è superiore alla somma degli interessi

sull’interesse di breve periodo del singolo

che

riguardino

un’area

(es.

dotazione

di

capitale

sociale

Vigevanese.

soggetto, la fiducia, la “voglia di stare insieme”

Allo stesso tempo è necessario che gli attori

e di cooperare, l’interesse collettivo di medio-

locali

lungo periodo.

sappiano

“far

molla

sul

globale”,

stipulando accordi e alleanze con soggetti e
istituzioni a scala più ampia (si pensi solo ai
bisogni “coalizionali” richiesti per la definizione
di grandi progetti infrastrutturali o per la
localizzazione di funzioni pregiate).
Questo percorso si costruisce in base a
pratiche che ormai vanno standardizzandosi e
che possono quindi essere utilmente applicate
anche all’Abbiatense.
La concertazione a livello territoriale può
avvenire sia istituzionalmente, come nel caso
dei Tavoli Interistituzionali Provinciali, sia
informalmente, come nei casi in cui gruppi di
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